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Signor Sindaco, caro Francesco,

Nella sua valutazione della candidatura di TOLMEZZO, la giuria internazionale dell’associazione delle 

città alpine dell’anno che analizza le candidature ha stimato che:

“Tolmezzo dimostra che lo sviluppo sostenibile è una preoccupazione per tutto il territorio”.

La totalità delle iniziative ecologiche e sociali messe in moto da TOLMEZZO sono ispirate da un approc-

cio globale coerente a favore di uno sviluppo economico locale rispettuoso dell’uomo e della natura che 

permetta ad ogni abitante di vivere una vita piena in una città a misura d’uomo. Ognuna delle nostre 

città si pone come modello di una volontà politica comune a favore dell’ambiente non solo per la qualità 

della vita dei nostri concittadini, ma perché siamo consapevoli dei problemi globali del riscaldamento 

climatico e della necessità di contribuire a limitarli. TOLMEZZO ha già segnato la nostra associazione per 

la sua presenza alle nostre riunioni e per l’impegno nel progetto “tour des villes” in merito alla riqualifica 

delle vostre caserme, grande progetto urbanistico.  

Ma anche per la tua gentilezza, Francesco, per il tuo sorriso e il tuo impegno senza sosta nei lavori della nostra associazione. 

In un momento in cui in tutta Europa le forze malefiche del campanilismo, dell’individualismo si fanno sentire e mettono radici, 

le nostre città alpine riaffermano che non c’è futuro felice senza condivisione e cooperazione.  Siamo tutti alpini, fieri della nostre 

montagne, dei nostri paesaggi, delle nostre culture, ma aperti a tutti coloro, vicini e lontani, che vogliono vivere la montagna con noi, 

rispettando il pianeta. Noi siamo piccole città, modeste, ma siamo uniti da una fortissima volontà di costruire qui e adesso, per le ge-

nerazioni future, una qualità di vita e un gusto per il lavoro collettivo per assicurare la transizione energetica e culturale che il mondo 

del XXI secolo si aspetta da noi. Benvenuti a TOLMEZZO per contribuire a questa magnifica ambizione!

Caro sindaco, caro Francesco,

cari colleghi delle Città Alpine, signore e signori,

un anno fa, un evento simile a questo si è svolto a Tolmino.  Una città vicino alla vostra, che si trova tra le 

Alpi Giulie nella valle dell’Isonzo, che in sloveno chiamiamo Soča, ma che è lo stesso fiume. Detenere il titolo 

di Città Alpina dell’Anno è un privilegio, un onore ed anche una grande responsabilità. Avrete molto lavoro 

da fare. In ogni caso questo titolo vi regalerà delle stupende opportunità come quella di collaborare con una 

grande cerchia di persone al fine di ideare delle politiche locali che possano plasmare il futuro della vostra città 

e della Carnia. Tra poco dovrete fronteggiare la sfida di dover presentare Tolmezzo al pubblico alpino e, perché no, a un pubblico più esteso, 

quello europeo. Tolmino ha saputo cogliere la sua opportunità e sono convito, ora più di prima, che anche Tolmezzo avrà il suo meritato 

successo. Durante l’anno che ci siamo lasciati alle spalle abbiamo realizzato che, oltre alla assonanza del nome delle nostre Città – Tolmez-

zo e Tolmino, esiste un legame storico tra noi. A seguito di scavi archeologici condotti a otto km da Tolmino nei pressi di Čadrg, abbiamo 

ritrovato le tracce di un insediamento dell’antico popolo dei Carni. Proseguo dicendo che insieme abbiamo gettato le fondamenta per un 

progetto condiviso incentrato sulla pratica del volo libero e che auspichiamo troverà sbocco nella cooperazione transfrontaliera in seno al 

Programma europeo Italia – Slovenia. Spero, visto che al momento c’è una forte competizione in questo campo, che saremo in grado di esse-

re convincenti, ma sono sicuro che la nostra cooperazione diventerà ancora più solida grazie all’Associazione Città Alpina dell’Anno. Proprio 

per questo lavorare all’interno dell’Associazione e collaborare con le altre Città Alpine è la più grande conquista per ogni socio membro. La 

nostra associazione tramite i meeting che organizza, fornisce una piattaforma che promuove lo scambio di esperienze, alimenta la nascita di 

nuove idee, favorisce il raggiungimento di obiettivi comuni. Sono dunque certo che nell’anno che ci aspetta ci saranno molte altre occasioni 

per festeggiare i risultati conseguiti e che dovremo adoperarci insieme per raggiungerli.

Buona fortuna Tolmezzo, Città Alpina dell’Anno 2017!

Il discorso di Thierry Billet presidente dell’Associazione 
Città Alpina dell’Anno

Il saluto di Uroš Brežan, sindaco di Tolmino 
(SLO) - Città Alpina dell’Anno 2016
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Il presidente dell’associazione 
Thierry Billet

Uroš Brežan Sindaco di Tolmino



Ciò che Tolmezzo riceve oggi - cioè il testimone di Città Alpi-

na dell’anno da Tolmino, e che cederà a Bressanone il pros-

simo anno - è la prima pietra sulla quale fondare un pezzo 

del nostro futuro. La prima pietra di un edificio che ha però 

già un progetto definito: fare di Tolmezzo una Porta delle 

Alpi, un centro a servizio della montagna. Chi amministra 

una città, un territorio, deve lavorare su due livelli: il primo 

è garantire i servizi, l’istruzione scolastica, l’assistenza, la 

manutenzione delle strade, le cose pratiche, il secondo, più 

ambizioso, è dare una prospettiva alla città, una visione. 

Tre anni fa quando abbiamo deciso di metterci in gioco per 

amministrare questa città, abbiamo intuito che pur in pe-

riodo di crisi Tolmezzo doveva osare, non accontentarsi 

dell’ordinario e per farlo avrebbe dovuto occuparsi di ciò 

che le sta tutto attorno: le montagne. 

Così ci siamo impegnati a lanciare questa sfida, ci siamo 

candidati, in maniera testarda, perché abbiamo intuito che 

Tolmezzo deve essere più di una semplice città di fondovalle 

che dà occupazione e servizi alla montagna, ma deve esse-

re un motore per lo sviluppo sostenibile della zona alpina, in 

applicazione di quel grande patto che è la Convenzione delle 

Alpi, firmato dagli Stati alpini e dall’Unione Europea nel 1991. 

Si perché diventare città Alpina non significa tanto essere la 

città più bella delle Alpi, o la più turistica, ma piuttosto essere 

la città che sa essere più utile alle genti e al territorio di mon-

tagna attraverso progetti, eventi, studi e azioni.

E allora se devo dirvi che Tolmezzo vedo tra 20 anni è una 

Tolmezzo che sarà: 

• un solido Campo Base;

• un Expo delle eccellenze dei prodotti di montagna;

• soprattutto una comunità capace di trasformare luoghi ab-

bandonati come le caserme in posti di aggregazione, inno-

vazione, cultura;

• un motore di sviluppo sostenibile.

Come arrivare fino a lì?
Questo è un processo che non si completa da solo: l’ammi-

nistrazione fa il primo passo: presenta la candidatura, pre-

dispone iniziative ma poi sono la comunità, le associazioni, i 

commercianti, gli imprenditori, a dover sfruttare la chance.

E allora intanto intanto ringraziamo le tante associazioni, i 

volontari che ci stanno mettendo del proprio in questo per-

corso;

Ringraziamo i partner, che ci mettono idee, azioni, soldi;

La Regione Friuli Venezia Giulia, che ci incoraggia e finanzia;

Le altre città dell’associazione e la giuria, che ci hanno dato 

fiducia;

E tutti voi che, se siete qui, da chi lavora ai progetti a chi è 

curioso di sapere cosa significhi Città Alpina dell’anno, si-

gnifica che amate questa terra.

Qual è il programma di azioni per Città Alpina?
Cominciamo da Palazzo Linussio. Abbiamo ottenuto il soste-

gno del Carnia Industrial Park per un percorso partecipato 

allo studio di fattibilità che nei prossimi mesi specificherà 

cosa si può fare della ex Caserma Cantore, a livello culturale, 

produttivo, turistico. Questo percorso entrerà poi nel pro-

getto europeo Tour Des Villes sulla conversione degli spazi 

urbani dismessi, che facciamo assieme a Sonthofen e Idri-

ja. Intanto abbiamo ricevuto grazie a Tolmezzo città Alpina 

dalla regione 500.000 euro per le prime opere di restauro: 

assieme alla Soprintendenza stiamo progettando i primi in-

terventi.

C’è poi Golena Blu: il lavoro di riqualificazione del Fiume 

Tagliamento che diventerà un laboratorio all’aria aperta per 

gli studenti. Grazie al lavoro del’Istituto Solari ed a 80.000 

euro della Regione sarà riqualificata una zona che adesso è 

dimenticata ed è anzi oggetto di discarica. 

Abbiamo avuto ospiti 500 studenti da tutta la regione per 

l’appuntamento: “a scuola sul fiume”.
Tolmezzo Campo Base: Ospitiamo per la prima volta il ra-

duno dei gestori dei rifugi di Assorifugi che presenteranno 

la stagione in quota. Con gli anni diventerà un appuntamen-

to fisso. A Tolmezzo si potrà fare un timbro del Girarifugi, la 

raccolta di chi fa collezione dei timbri dei rifugi.

Montagna e sentieri: è già cominciato e sta per concludersi 

il grandissimo lavoro di apertura, manutenzione, segnaleti-

ca dei sentieri di Tolmezzo e dintorni, che collegano il ca-

poluogo ai paesi vicini e che per la prima volta sarà mappato 

in un libro guida per lanciare il trekking come attività fon-

damentale per Tolmezzo. Per questo diciamo grazie ai tanti 

volontari e in particolare al Club Alpino Italiano, nostro im-

portante partner, nonché alle consulte frazionali. 

Cultura: grazie all’università degli studi di Udine daremo a 

cittadini e turisti l’opportunità di studiare e capire meglio il 

nostro territorio. 

L’intervento del Sindaco 
Francesco Brollo sul 
palco del teatro “Candoni”
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L’11 maggio sono partite le Cattedre Ambulanti che, attra-

verso 8 appuntamenti in vari comuni della Carnia fino al 29 

giugno divulgheranno la conoscenza su orsi, piante officina-

li, biodiversità, coltivazione di piccoli frutti.

Cucina: la manifestazione GustoCarnia assume una valenza 

internazionale e da quest’anno ospiterà i cuochi delle città 

alpine, per scambi di sapori e tecniche di cucina, con la sfida 

di mettere la Carnia al centro della cucina delle Alpi, allo 

scopo anche di creare assieme un menu alpino, fusione dei 

piatti dei diversi Paesi. Dall’11 maggio fino ad ottobre saran-

no 6 gli appuntamenti nei ristoranti del territorio. 

Per cucinare ci vogliono i prodotti ed allora ecco Filo dei 

Sapori delle Alpi, la mostra mercato dei prodotti di quali-

tà della Carnia, che ospiterà per la prima volta anche quelli 

delle città alpine straniere, con l’obiettivo di diventare un 

mini Expo dell’agroalimentare di montagna: appuntamento 

dal 27 al 29 ottobre. 

Novità: il premio rassegna dei mieli di montagna.

Sport: ciclismo protagonista il 27 agosto con la grandissima 

Carnia Classic, nel nome del gemellaggio tra Monte Zonco-

lan e Monte Fuji, preceduta da 8 giorni di eventi e gare, dalla 

corsa a piedi alla mountain bike, con la novità della gara ri-

servata alla categoria Junior. 
Nel 2019 Tolmezzo ospiterà il campionato mondiale di del-

taplano: un’occasione in più per mostrare quanto la nostra 

regione sia unica e varia, un Compendio dell’universo che si 

può coprire con un solo colpo d’ala.

Cultura: a ottobre sarà inaugurata la mostra fotografica: 

Tolmezzo, Carnia, Alpi, di Ulderica Da Pozzo, la fotografa che 

ha scattato l’immagine che abbiamo scelto come simbolo di 

Tolmezzo Città Alpina.

Il 28 ottobre la giornata clou di Leggimontagna il premio 

di letteratura di montagna organizzato dall’Asca, che avrà 

ospiti importanti, come Erri De Luca, e che si arricchisce 

della partnership con la Fondazione Dolomiti Unesco che 

propone il premio “amico Alpinista” e che il 24 giugno orga-

nizza il convegno “urbanità in montagna”.
Il 1° dicembre spazio al cinema con CortoMontagna, proie-

zioni, seminari e concorso dedicato ai cortometraggi, con la 

supervisione artistica del due volte candidato premio Oscar 

per la fotografia, Dante Spinotti.

Tutte queste iniziative si intrecceranno con quelle già stori-

che, come la Festa della Mela e con altre totalmente nuove, 

come la edizione di prova numero “zero” della camminata 

Tolmezzo-Monte Coglians, la vetta più alta della regione il 12 

agosto, o il “Concerto delle Alpi”, che porterà a Tolmezzo il 19 

agosto la prestogiosa Gustav Mahler Jugendorchester.

Come vedete di Carnia al fuoco ce n’è tanta, come non mai. 

Ci sono progetti a lunga scadenza assieme ad eventi come 

quelli già fatti, si pensi a Corpo e Musica, al bellissimo Festi-
val delle idee di Montagna che abbiamo sostenuto, al conve-

gno sullo “Spopolamento Montano e la figura di Michele Gor-
tani.”
La direzione che abbiamo tracciato è questa, quella dell’an-

gelo che dalla cima del campanile indica la cima della mon-

tagna, per volare alto come nella foto simbolo di Tolmezzo 

Città Alpina scattata da Ulderica Da Pozzo.

Un angelo che vogliamo vegli su Celso Craighero l’alpinista 

di Tolmezzo morto in parete lo scorso Aprile, che ha lavorato 

per il progetto dei sentieri e che vogliamo ricordare qui oggi. 

Gli dedicheremo il nome della palestra di roccia.

Questo è il programma, questa è Tolmezzo Città Alpina.

Da qui non si torna indietro! Sta a noi, sta a voi dire che vi-

vere bene nelle Alpi si può, si deve!

Allora avanti, diciamolo: Yes We Alp!
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Alla fine di aprile Tolmezzo è stata proclamata Città alpina 

dell’anno 2017. Contemporaneamente ha preso il via il progetto 

“Tour des Villes” e già adesso Tolmezzo fa onore al nuovo titolo.

Tolmezzo ha molti progetti per l’anno di Città Alpina che è ap-

pena iniziato. Il centro culturale, economico e politico della 

Carnia, nell’Italia nordorientale, si è posto l’obiettivo di raf-

forzare la partecipazione giovanile, promuovere uno sviluppo 

urbanistico sostenibile, incentivare il turismo dolce e valoriz-

zare il prodotti dell’agricoltura locale. A quest’ultimo aspetto, 

ad esempio, è dedicato il festival “Filo dei Sapori delle Alpi”, 

che giunto quest’anno alla quarta 

edizione dà l’opportunità di presen-

tare e soprattutto di gustare prodotti 

e ricette regionali. Alla manifesta-

zione, che avrà luogo alla fine di ot-

tobre, sono invitate a presentare le 

loro specialità anche altre città alpi-

ne. Il programma comprende inoltre 

una degustazione di miele con an-

nessa premiazione, eventi culinari 

nell’ambito del progetto “GustoCarnia” e tante altre iniziative. 

Ulteriori highlight culturali prevedono l’assegnazione del pre-

mio letterario “Leggimontagna 2017” e il concorso di cortome-

traggi “CortoMontagna”, che sarà accompagnato da una serie 

di proiezioni cinematografiche aperte al pubblico. Va poi men-

zionato il progetto “Golena Blu”, che si propone di rinaturaliz-

zare un tratto del fiume Tagliamento e offrirà agli studenti uno 

spazio di apprendimento e di ricerca.

Il 2017 è anche l’anno di “Tour des Villes”, un progetto dell’asso-

ciazione “Città alpina dell’anno” finalizzato all’uso sostenibile 

delle aree di riconversione, per sfruttare le superfici esistenti 

anziché occuparne di nuove. 

I rappresentanti delle città alpine aderenti al progetto si in-

contreranno con cadenza regolare, imparando gli uni dagli 

altri ed elaborando insieme nuove idee su come utilizzare le 

rispettive aree di riconversione. 

A dare il via è stata Tolmezzo con l’area militare della Caser-

ma “Cantore” con una superficie di 4,3 ettari. Quale può esse-

re un suo utilizzo sostenibile, e come può diventare un luogo 

di aggregazione, di cultura e di produttività? Attraverso “Tour 
des Villes” le città si scambiano esperienze, idee e metodologie: 

“In un’epoca in cui l’Europa intera vede avanzare forze negati-

ve, egoismo e individualismo, far fronte comune è ancora più 

importante. Le nostre città alpine dimostrano che un futuro 

felice può essere solo un futuro di condivisione e cooperazio-

ne”, sostiene Thierry Billet, presidente dell’associazione “Città 
alpina dell’anno” e sindaco della città alpina di Annecy.

Dalla newsletter della CIPRA – Vivere nelle Alpi

Fin dalla sua costituzione, nel 1952, la CIPRA promuove 
l’incontro fra persone e organizzazioni che si impegnano 
a favore dello sviluppo sostenibile nelle Alpi, superando 
confini linguistici, culturali, geografici e politici. 
Dal 1975 è attiva come organizzazione «ombrello». 
Ne fanno parte più di 100 associazioni, organizzazioni e 
persone.

Progetto Tour des Villes: Sopralluogo a Palazzo Linussio / Caserma Cantore

Una gran 
voglia di fare
nell’anno di Tolmezzo 
Città alpina

Commissione 
internazionale 
per la protezione 
delle Alpi
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Innovalp, il Festival delle idee per la montagna svoltosi dal 23 

al 25 marzo all’interno del programma di Tolmezzo Città Alpina 
dell’Anno 2017, è nato per celebrare un anniversario importante, 

il ventennale di fondazione della Cooperativa Cramars di Tol-

mezzo. L’evento ha trovato da subito l’adesione e il coinvolgimen-

to di numerosi partner territoriali, fra i quali, con un ruolo par-

ticolarmente rilevante, il Carnia Industrial Park, trasformandosi 

fin dai suoi primi passi in un vero e proprio laboratorio di pro-

gettazione partecipata.

Innovalp, con la sua formula originale, fatta di scambio di idee 

all’interno di piccoli gruppi di partecipanti, ha sorpreso un po’ 

tutti: circa 40 incontri, realizzati nelle osterie e nei bar di Tol-

mezzo. Di fatto, possiamo affermare a posteriori, la più grande 

operazione di animazione territoriale realizzata in FVG (più di 

800 persone coinvolte!)

Negli incontri si è parlato della possibilità di fare innovazione an-

che in montagna, attraverso la creazione di reti e connessioni fra 

diverse realtà. Si è discusso della risorsa legno con metodologie 

innovative dove il bosco è, proprio perché esiste, già una risorsa 

da utilizzare al meglio. Non solo per le attività economiche del 

settore boschivo, ma anche per il settore turistico. Si è parlato di 

creazione di impresa, valorizzando l’autoimprenditorialità che ha 

ancora tanti spazi di crescita nell’area montana. Non si è trascu-

rato nemmeno l’argomento degli Alberghi Diffusi che hanno di 

fatto aperto la due giorni del festival.

Si sono sentite storie personali di imprenditori, mai celebrative, 

che hanno raccontato di una montagna sorprendente ed inedi-

ta fatta di fatica, ma anche di piccole e grandi realtà in grado di 

competere sul mercato e conseguentemente di contribuire al mi-

glioramento delle realtà locali in cui operano.

Fatica, appunto! fatica per accedere ai servizi, andare a scuola, 

fatica per trovare un lavoro o per gestire un’azienda. Ma proprio 

la parola fatica contribuisce a forgiare il carattere e la personalità 

delle locali maestranze, aspetto questo che può essere in grado di 

costituire il vantaggio competitivo e spesso la motivazione pre-

valente delle aziende nel rimanere con la propria sede in queste 

aree. Dentro il Festival si è parlato della necessità di adeguare le 

infrastrutture tecnologiche per aiutare il processo di condivisio-

ne delle informazioni e lo sviluppo di reti fra le attività impren-

ditoriali. Il filo conduttore ed il legame fra i 40 incontri è stato 

indubbiamente la necessità per la montagna di non seguire le 

orme e le iniziative che vengono organizzate e sviluppate in altre 

terre con caratteristiche diverse. È assolutamente necessario che 

la montagna crei un proprio modello originale di sviluppo, legato 

a quello che Fabrizio Barca, che ha aperto il Festival, ha definito 

“rigenerazione identitaria”. Una identità rigenerata che va svilup-

pata a partire dall’organizzazione della scuola (dalle materne in 

poi), della formazione, dei trasporti, ma soprattutto delle “econo-

mie” (allevamento, legno, agricoltura, turismo, imprenditorialità 

innovativa).

Ecco allora che si auspica che la politica abbia la capacità di di-

segnare ed immaginare un futuro possibile per la montagna con 

strumenti e approcci completamente diversi da quelli utilizzati 

nelle aree ad elevata densità di capitale umano. Un laboratorio, 

che con il senno di poi, sarebbe tutto da disegnare e porre al cen-

tro del Festival stesso.

Ad Innovalp infatti si è parlato anche di “cervelli che vanno e cer-

velli che vengono”, ipotizzando scenari di accoglienza di nuovi 

abitanti, non necessariamente richiedenti asilo, e relative con-

dizioni affinché si possa rimanere oppure decidere di scegliere la 

montagna quale luogo di vita e lavoro.

Sempre dentro Innovalp si sono disegnate delle linee progettuali 

per far nascere un coworking negli spazi abbandonati dal Tribu-

nale di Tolmezzo, ed è stata entusiasmante la risposta dei giovani 

a questa iniziativa. 

INNOVALP è stato anche un momento di riflessione e autocriti-

ca, rispetto alle occasioni che la montagna non ha saputo cogliere 

in passato con l’auspicio che gli errori compiuti costituiscano una 

base esperienziale per le progettazioni e le azioni future. Un futu-

ro che, per usare le parole di Annibale Salsa, mai dal dopo guerra 

ad oggi, si presenta così ricco di opportunità se opportunamente 

accompagnato da infrastrutture digitali e da politiche di sosteni-

bilità e partecipazione delle persone alla gestione del territorio.

Cosa rimane dopo INNOVALP? La consapevolezza di aver creato 

un format culturale decisamente originale. La dimostrazione che 

di innovazione culturale in montagna si può parlare. La certez-

za di aver sorpreso tante persone, per la qualità degli interventi 

e per la capacità di coinvolgimento. La voglia di partecipazione 

delle persone con un allargamento, finalmente, anche alle troppo 

spesso dimenticate nuove generazioni.

Il senso di vicinanza e di motivazione che tante persone, anco-

ra oggi ci dimostrano dichiarandosi disponibili a collaborare per 

una prossima edizione.

Cooperativa CRAMARS

Il bilancio 
finale 
di INNOVALP 
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L’orchestra della sezione musicale dell’Istituto Comprensivo 
di Tolmezzo

Apertura dei lavori con le delegazioni delle Città Alpine Presentazione del progetto “Golena Blu” in Municipio

Un momento della suggestiva coreografia sull’”Acqua” 
realizzata dall’associazione Giodanza

La platea del Teatro Comunale “Candoni” alla cerimonia di inaugurazione di 
Tolmezzo Città Alpina dell’Anno 2017 

Il segreteario generale della Convenzioni 
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L’ISIS Fermo Solari di Tolmezzo in collaborazione con l’ISIS 

Malignani 2000 di Cervignano ha promosso la XVIII edizione 

della manifestazione “A scuola sul Fiume”, che come ogni anno 

costituisce il momento culminante delle attività del progetto 

interistituto di educazione ambientale “Ambiente e Qualità” che 

mira a sensibilizzare i giovani alle tematiche della salvaguardia 

ambientale attraverso lo studio ed il monitoraggio delle risorse 

naturali. Questa edizione, che si è tenuta il 10 maggio, è stata 

dedicata al Fiume Tagliamento ed alla Conca Tolmezzina e si è 

inserita a pieno titolo tra gli eventi sostenuti dalla Città di Tol-

mezzo, insignita per il 2017 del titolo di “Città Alpina dell’anno”.
L’iniziativa, che coinvolge circa 500 giovani delle scuole prima-

rie e secondarie di tutta la Regione, pone attenzione allo studio 

delle acque superficiali di uno specifico territorio, che i ragazzi 

esaminano assieme ai loro docenti e ad esperti dell’ARPA, del 

Corpo Forestale Regionale, dell’Ente Tutela Pesca, effettuando 

analisi chimiche e microbiologiche con strumentazione da cam-

po e con l’utilizzo di bio-indicatori quali i macroinvertebrati. 

Vengono compilate checklist ecologiche e paesaggistiche secon-

do alcuni protocolli previsti da progetti internazionali di educa-

zione ambientale (Progetto Globe www.globe.gov , Progetto Act 4 

rivers www.acr4rivers.net). I giovani, disposti in una dozzina di 

stazioni lungo il corso d’acqua principale ed i suoi affluenti, du-

rante tutta la mattinata hanno analizzato le acque per “misurare 
la febbre” del fiume e dei torrenti, cioè indagare il loro stato reale 

di salute. La preparazione all’evento ha previsto anche una serie 

di attività laboratoriali inserite nel curricolo ed extracurricolo 

per le classi partecipanti, studenti e docenti dell’ISIS, di scuo-

le superiori, medie ed elementari della Regione. Per l’occasione 

sono stati predisposti i seguenti percorsi: conosciamo l’acqua, 

ecologia di un corso d’acqua: i parametri chimico – fisici – bio-

logici, i macroinvertebrati, le macrofite, la funzionalità fluviale, 

caratteristiche dei suoli, land cover. Anche per quest’anno “a 
Scuola sul Fiume” ha rappresentato un punto di incontro, condi-

visione e consapevolezza del tesoro ambientale che solo i giovani 

possono conservare e accudire.

Una soluzione 
a portata di…
fiume
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L’Istituto “Solari”, in collaborazione con la Città di Tolmezzo, 

ha proposto e sviluppato un intervento per il miglioramento 

della qualità ambientale e dello stato ecologico del Fiume Ta-

gliamento nel tratto a valle della zona industriale di Tolmezzo. 

L’intervento nasce da uno studio condotto nel 2015 nell’ambi-

to di un percorso formativo avviato dal settore chimico am-

bientale del Solari, che ha permesso di rilevare una criticità 

ambientale elaborando la sua possibile soluzione, studiando 

pertanto una proposta migliorativa ad impatto ambientale po-

sitivo. Nell’area golenale presso la zona industriale della citta-

dina carnica sfocia una roggia che riceve lo scarico del depu-

ratore consortile. Prima di confluire nel Tagliamento la roggia 

percorre circa 500 metri lungo i quali si è spontaneamente in-

sediata una ricca comunità vegetale che ha creato un comples-

so sistema di fitodepurazione, richiamato numerose specie di 

uccelli e contribuito alla formazione di un interessante ecosi-

stema, minacciato però dalle piene del fiume. In questo trat-

to il grande fiume friulano presenta un vasto letto ghiaioso ed 

un’ampia zona golenale ancora ben conservata e non delimita-

ta da arginature, nonostante alcune infrastrutture e la vicinan-

za dell’insediamento produttivo. Premesso che i valori dello 

scarico del depuratore sono a norma, permane un surplus di 

sostanza organica che, se immesso direttamente nel Taglia-

mento, ne determina un decadimento dello stato ecologico che 

scende da buono a sufficiente. Attualmente si osserva che, una 

volta confluite nel Tagliamento, le acque della roggia vengono 

diluite e, data l’elevata portata del fiume, la corrente notevole e 

le temperature decisamente più basse, non si determinano più 

condizioni favorevoli all’insediamento di una comunità vege-

tale riparia o algale bentonica con le caratteristiche di quelle 

visibili nella roggia. Da qui l’idea progettuale: sfruttare la natu-

rale capacità di fitodepurazione che si è instaurata nella roggia 

prolungandone il corso ed implementandone i fattori positivi 

che concorrono ad accrescere tale capacità. Il progetto coin-

volge diverse realtà territoriali:

- i giovani, che attraverso l’istituzione scolastica, coordine-

ranno tutte le fasi (dal monitoraggio all’analisi), sfruttando gli 

spazi laboratoriali a disposizione ed avvalendosi del supporto 

tecnico di personale esterno qualificato. 

- il mondo scientifico, con A.R.P.A. FVG per il tutoraggio delle 

analisi ambientali e l’Università degli Studi di Udine per la ri-

cerca nel campo della fitodepurazione naturale.

- la cittadinanza, che attraverso un’azione inclusiva, media-

ta dalla Città di Tolmezzo, verrà resa partecipe e messa a co-

noscenza degli interventi adottati per la valorizzazione ed il 

recupero di quest’area, rimasta finora esclusa da interventi e 

soggetta a progressivo degrado.

Il progetto propone quindi un percorso condiviso e partecipato dalle va-

rie componenti sociali che lo vivono, a partire dalle giovani generazioni, 

per il miglioramento della qualità ambientale del nostro territorio.

Un tesoro 
affidato ai giovani

Il progetto Golena Blu 
dell’ I.S.I.S. “Solari”



La tavola rotonda del pomeriggio ha messo al centro protago-

nisti della vita sociale di cui poco si parla e che invece meritano 

quello spazio e attenzione. D’altra parte, come sottolineato nel 

suo saluto da Maria Grazia Santoro, assessore alle Infrastrut-
ture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nonché 

Presidente della Fondazione Dolomiti/Unesco, “i BIM sono un 
ente particolarmente attento allo sviluppo del territorio e all’i-
dentità locale”. Fra le buone pratiche discusse  quella incarnata 

nell’esperienza di Paola Dario dell’Azienda per l’Assistenza Sa-
nitaria dei servizi sociali dei Comuni della Carnia: Comunità, 

Un’occasione particolare per presentare il riconoscimento 

a Tolmezzo di “Città alpina dell’Anno 2017” si è presentata 

venerdì 17 marzo presso la Sala Conferenze Uti della Carnia 

durante il convegno “Piccoli comuni di montagna, risorsa e 
presidio del territorio”, organizzato dalla Federbim con la col-

laborazione del Consorzio BIM Tagliamento di Tolmezzo che 

ha visto la presenza di una folta rappresentanza di Consorzi 
BIM da tutto il territorio nazionale.   Il seminario, realizzato 

in collaborazione con il Comune, e l’Istituto I.S.I.S. Paschini- 
Linussio, cade quindi in una stagione dove la città di Tolmezzo 

con questo prestigioso riconoscimento si è assunta il compi-

to di tracciare delle politiche della montagna che valorizzino 

il territorio montano, di tracciare la via secondo la quale il 

fondovalle può essere d’aiuto alla “terre alte”. In questo senso 

il tema del convegno si inserisce, correlandosi strettamente, 

nel ruolo che in questo 2017 la città di Tolmezzo è chiamata a 

interpretare. Entrando nel merito dei temi affrontati durante 

il convegno, Federbim, la Federazione dei Consorzi di Bacino 

Imbrifero Montano ha sollecitato l’approvazione in tempi ra-

pidi della legge sui piccoli comuni, ferma al Senato dopo il sì 

all’unanimità della Camera. Per fermare l’emorragia continua 

dello spopolamento di questi territori di montagna, ha sottoli-

neato il presidente di Federbim Carlo Personeni, “è indispen-
sabile intervenire su aspetti cruciali come scuole, trasporti, servizi 
sanitari, viabilità, poste, banda ultra larga”. Ma è anche “indi-
spensabile investire sui giovani”. Così come “è fondamentale una 
nuova ‘cultura di montagna’, creare posti di lavoro, stimolare la 
ripresa dell’agricoltura di montagna, riconquistando le terre ab-
bandonate e riappropriandosi dell’avanzata dei boschi, cosa che 
contribuirebbe ad evitare dissesti idrogeologici”. Inoltre, ha conti-

nuato il Presidente di Federbim, “servono una defiscalizzazione 
e sburocratizzazione di tutte quelle piccole attività commerciali 
ed artigianali che di fatto svolgono un servizio indispensabile alla 

collettività”. Il padrone di casa, il Presidente del Consorzio BIM 

Tagliamento Domenico Romano, ha da parte sua rimarcato tra 

le altre cose l’esigenza di coinvolgere i giovani e quindi la scuola 

nella valorizzazione dei piccoli Comuni di montagna. Ma “per 
la salvaguardia ed il rilancio di questo immenso tesoro nazionale, 
rappresentato da piccoli borghi e paesi quali risorsa e presidio di 
territori fragili, ogni pur minima azione deve essere apprezzata 
e promossa, se crea condizioni di crescita e sviluppo sostenibile”. 

Dopo i saluti del sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo e del 

consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia Enzo Marsilio, 

l’incontro della mattinata si è aperto con l’intervento del coor-

dinatore nazionale dei piccoli Comuni Anci, il sindaco di Ce-

rignale Massimo Castelli. Per Castelli “la sfida per recuperare 
le aree interne passa innanzitutto dall’effettiva applicazione della 
legge sui piccoli Comuni ma soprattutto dall’avvio di politiche dif-
ferenziate che consenta agli amministratori locali di avere stru-
menti variabili in funzione delle caratteristiche delle comunità che 
devono governare”. Sulle aree interne “esiste un vero e proprio 
problema di opportunità nazionale visto che - ha spiegato Castel-

li - ci giochiamo il futuro del 54% del territorio italiano, come ha 
più volte ricordato il Capo dello Stato Mattarella”. 
Sono inoltre intervenuti Enrico Petriccioli, vicepresidente di 

Federbim e segretario generale della Fondazione Montagne 

Italia, che ha analizzato la legge sui piccoli comuni nel contesto 

del difficile ridisegno dell’architettura istituzionale; la profes-

soressa Elena D’Orlando dell’Università di Udine che ha tenuto 

un apprezzato intervento incentrato sulla governance multi-

livello; il prof. Geremia Gios, professore di Economia Agraria 

all’Università di Trento, che ha voluto soprattutto sottolineare 

come i piccoli comuni siano indispensabili perché l’Italia si sal-

vi dalla catastrofe. Infine il dott. Emanuele Comi, dell’Univer-

sità di Bergamo ha fatto un bilancio di tre anni della Strategia 

nazionale delle aree interne. 

Piccoli Comuni 
di Montagna
impressioni 
dal convegno di FEDERBIM

DAL CONTESTO POLITICO ALLE BUONE PRATICHE
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La tavola rotonda del pomeriggio ha messo al centro protago-

nisti della vita sociale di cui poco si parla e che invece meritano 

quello spazio e attenzione. D’altra parte, come sottolineato nel 

suo saluto da Maria Grazia Santoro, assessore alle Infrastrut-

ture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nonché 

Presidente della Fondazione Dolomiti/Unesco, “i BIM sono un 
ente particolarmente attento allo sviluppo del territorio e all’i-
dentità locale”. 
Fra le buone pratiche discusse quella incarnata nell’esperienza 

di Paola Dario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria dei ser-

vizi sociali dei Comuni della Carnia: Comunità, domiciliarità 

e residenzialità, che realizza e sperimenta modelli alternativi 

per il supporto agli anziani nel loro contesto di vita montano e 

permette loro di partecipare attivamente alla vita in comunità. 

Pieno di passione e contenuti anche il contributo di Paolo Fe-
lice, portavoce regionale del Forum del Terzo Settore, che ha 

insistito particolarmente sul concetto di coesione sociale e ha 

ricordato che in Friuli Venezia Giulia operano 220 cooperative 

sociali, 1.100 organizzazioni di volontariato, 550 organizzazioni 

di promozione sociale. Stefano Adami, della Cooperativa In-

dotto Carnia, ha presentato questa realtà che dà lavoro ad una 

sessantina di persone in tre rami d’azienda (metalmeccanico; 

ristorazione e turismo; negozi alimentari) e che negli ultimi 

anni ha riaperto varie botteghe di prossimità: le classiche bot-

teghe di paese di una volta che svolgono un ruolo centrale nelle 

piccole comunità ma che rischiano l’estinzione a causa della 

grande distribuzione. 

Per tutta la giornata e con grande attenzione hanno seguito i 

lavori, nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro, una 

ventina di studenti dell’Isis Paschini-Linussio. Intervenendo in 

chiusura, una loro rappresentanza ha proposto al sindaco di 

Tolmezzo il riutilizzo di strutture abbandonate per iniziative 

giovanili.

Giorgia Floreani

risorse e presidi
Il commento dei ragazzi 
dell’ISIS Paschini Linussio

domiciliarità e residenzialità, che realizza e sperimenta modelli 

alternativi per il supporto agli anziani nel loro contesto di vita 

montano e permette loro di partecipare attivamente alla vita in 

comunità. Pieno di passione e contenuti anche il contributo di 

Paolo Felice, portavoce regionale del Forum del Terzo Set-
tore, che ha insistito particolarmente sul concetto di coesione 

sociale e ha ricordato che in Friuli Venezia Giulia operano 220 

cooperative sociali, 1.100 organizzazioni di volontariato, 550 

organizzazioni di promozione sociale. 

Stefano Adami, della  Cooperativa Indotto Carnia, ha pre-

sentato questa realtà che dà lavoro ad una sessantina di per-

sone in tre rami d’azienda (metalmeccanico; ristorazione e 

turismo; negozi alimentari) e che negli ultimi anni ha riaper-

to varie botteghe di prossimità: le classica botteghe di pae-

se di una volta che svolgono un ruolo centrale nelle piccole 

comunità ma che rischiano l’estinzione a causa della gran-

de distribuzione. A seguire i lavori per tutta la giornata e con 

grande attenzione una ventina di studenti dell’Isis Paschini-

Linussio, nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro. 

Intervenendo in chiusura, una rappresentanza ha proposto al 

sindaco di Tolmezzo il riutilizzo di strutture abbandonate per 

iniziative giovanili.

Giampiero Guadagni
Direttore Responsabile della rivista di Federbim
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Si è svolta domenica 4 giugno con grande successo di pubblico, 

la manifestazione organizzata da Assorifugi “Tolmezzo Campo 
Base: rifugi in città”. Si è trattato di una festosa invasione dei 

rifugisti dell’associazione che sono scesi a fondovalle dai loro 

avamposti in quota e che hanno travato ad accoglierli una città, 

Tolmezzo, intenzionata sempre più a diventare la porta princi-

pale per raggiungere le nostre bellissime Alpi. 

Per un giorno intero la città ed i suoi abitanti hanno omaggiato 

il lavoro instancabile delle persone che, lassù quasi in cima, vi-

vono e si adoperano per accoglierci, assisterci e accompagnarci 

nelle nostre piccole-grandi imprese alpinistiche. 

Una giornata a fondovalle, ma dedicata proprio a coloro i quali - 

Rifugisti, Soccorso Alpino e Speleologico, Guide Alpine - con la 

loro attività arricchiscono ancor più un già così unico ed inesti-

mabile ambiente. Si è dunque aperta  a Tolmezzo, con l’intento 

di rendere questo appuntamento annuale, la stagione dei rifugi 

alpini con un programma ricco di attività e spunti per cono-

scere meglio o approcciare per la prima volta la Montagna, le 

genti che la abitano e i prodotti unici che qui nascono. Una festa, 

quella di Assorifugi, che cade in concomitanza di un importante 

doppio anniversario: i vent’anni di Note in rifugio e quelli della 

scomparsa di una storica figura di rifugista, Mauro Conighi, suo 

primo ideatore.

In municipio si è svolta la conferenza stampa di presentazione 

delle iniziative dell’associazione e del loro calendario, mentre in 

piazza Centa, baricentro delle attività in programma, dopo un 

brindisi collettivo per aprire la stagione 2017 e l’inaugurazione 

de “L’albero delle cime” - “Pâl da lis Monts” - totem con i profili 

e le coordinate delle montagne del mondo –i partecipanti hanno 

potuto ascoltare dalla viva voce di Nives Meroi e Romano Benet 

il racconto della loro ultima impresa. I due alpinisti, da poco 

rientrati dal successo dell’Annapurna, ultimo dei 14 Ottomila 

salito assieme, hanno ricevuto dalla Presidente della Regione 

Debora Serracchiani, che li ha definiti “conquistatori tenaci e 

pacifici delle vette più alte del mondo”, un premio per la loro 

eccezionale attività sportiva.

Molte anche le adesioni all’escursione guidata, organizzata dalle 

Guide Alpine, alla Forra del Rio Cjanevatte in comune di Cavaz-

zo Carnico che in tutta sicurezza ha riservato emozioni intense 

ai più intraprendenti.

Di seguito i comunicati di Stefano Sinuello, Presidente di As-
sorifugi e di Francesco Brollo, Sindaco di Tolmezzo diramati 
in occasione della manifestazione.

Cosa sono vent’anni di fronte all’eternità? 
Noi pensiamo siano molto, moltissimo. 

Infatti la risposta potrebbe essere scontata. Ma noi andiamo 

controcorrente e diciamo con convinzione che vent’anni sono 

un traguardo e insieme un entusiasmante nuovo punto di par-

tenza. Sono una montagna (è proprio il caso di dirlo) di espe-

rienze, di scoperte, di amicizia, di fratellanza. 

Di fatica e soddisfazioni, una montagna di suoni, di voci, di pa-

role dense e leggere, di ricordi e progetti inesauribili. 

Questi venti anni passati dalla prima edizione di Note (e Parole) 

in Rifugio sono stati costruiti giorno per giorno fra molte diffi-

coltà, economiche soprattutto, come facilmente si può immagi-

nare, e logistiche: chi può decidere di portare in rifugio artisti, 

strumenti, impianti e, naturalmente, pubblico? 

Bisogna esser matti, quantomeno. O visionari. A noi piace pen-

sare di essere stati visionari appunto (e anche matti, proba-

bilmente). Eppure ogni difficoltà è stata superata, e si è andati 

avanti. Anche segnati da un dolore, vogliamo ricordarlo, insana-

bile e sempre acceso. 

“Ti ricordiamo ad ogni passo Mauro. 
Se non fosse stato per te, probabilmente tutto questo andare e ve-
nire di note, parole, persone e visioni, su e giù per le valli, non ci 
sarebbe mai stato. Ti sentiamo a ogni passo Mauro, e la determina-
zione che ti muoveva è, per noi, un esempio sempre vivo. 
Panta rei. Era il tuo motto. E così è stato. Ci sei ancora e ci sarai 
sempre Mauro. Ci scorri nel cuore.” 
A Mauro Conighi, l’Orso della Val di Suola, è dedicata questa 

ventesima edizione di Note e Parole in Rifugio. Mauro, uno dei 

fondatori di Assorifugi e gestore del Flaiban- Pacherini, ci ha 

lasciato vent’anni fa. Mancavano pochi giorni al primo concerto 

Partenza e Arrivo a 
Tolmezzo Campo Base 
l’inaugurazione 
della stagione di ASSORIFUGI
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della prima edizione di Note in Rifugio. Quel concerto, che aveva 

così tanto voluto, si tenne comunque, nel suo rifugio. Lo facem-

mo per lui. Sapevamo che sarebbe stato felice, perché finalmen-

te l’amore per la montagna e per la musica trovavano la loro più 

straordinaria espressione. 

Così, come lui non si stancava di ripetere: panta rei, amici. 

Tutto scorre.

Stefano Sinuello
Presidente Assorifugi Friuli V.G. e Cadore

Tolmezzo Città alpina 2017: rifugi in città. 
A fondovalle il polpastrello sfiora la cartina, scala dislivelli sulla 

carta, proietta ipotesi di evasione, prepara mete verso rifugi. 

A lume di lampada, una volta. Anche oggi il polpastrello sfiora i 

sentieri, solo che sono tracciati sullo schermo dello smartpho-

ne e allora fa “tap”, li struscia alla ricerca del medesimo sogno: 

tracciare la via. Una volta sulla mappa di carta, adesso sempre 

più spesso sulla cartina digitale. Cambia il mezzo, identico l’o-

biettivo: esplorare le montagne che ci stanno attorno, fare ipo-

tesi di viandanza, riscoprirci esploratori. Il rifugio ha - anche 

- questo di bello: è l’anello di congiunzione tra il fondovalle e la 

cima, tra il feriale e la festa, tra la calma piatta e il profilo-elet-

trocardiogramma delle creste, tra l’essere e il voler essere, tra 

l’ordinario e lo straordinario. I rifugisti, come dei custodi di fari 

d’altura sono gli officianti di questo rito, che riavvicina l’uomo 

all’Alpe. Sono vedette della vertigine. 

Tolmezzo Città Alpina 2017 si propone tra i suoi obiettivi di va-

lorizzare l’attività dei rifugisti, l’escursionismo e l’alpinismo, di 

fare da Campo Base per chi vuole scoprire o riscoprire le nostre 

montagne. L’intero riconoscimento internazionale di Capitale 

delle Alpi 2017 ha infatti questo senso: premiare la città di fon-

dovalle che sa e vuole essere più utile alle genti che abitano le 

montagne. Così, in questo ruolo di trampolino di lancio verso le 

Terre Alte abbiamo voluto legare idealmente e concretamente 

Fondovalle e Quota portando i rifugi in città il 4 giugno 2017 per 

la presentazione del Girarifugi e delle attività estive in questi 

meravigliosi avamposti di umanità. Vuole essere l’edizione zero 

di un appuntamento che si ripeta ogni anno, in apertura della 

stagione estiva, che raccolga sempre più rifugiste e rifugisti a 

Tolmezzo per aprire le porte e invitare le persone alla meravi-

gliosa pratica dell’ascesa a piedi sui sentieri alpini. A questo si 

aggiunge la novità: uno dei timbri per completare la raccolta di 

quelli che si imprimono nei rifugi sull’apposito taccuino di Gi-

rarifugi, viene rilasciato proprio a Tolmezzo, presso l’ufficio tu-

ristico di PromoTurismoFvg. Un modo per dire che la montagna 

senza il fondovalle a suo servizio ha vita dura e che un fondovalle 

senza montagna viva e vitale sarebbe una tristezza. 

Per chi ama la montagna vista, gustata e narrata, oltre che cam-

minata e scalata, ricordiamo - tra gli altri - gli appuntamenti che 

si terranno a Tolmezzo dal 27 al 29 ottobre con Il Filo dei Sapori 
e Leggimontagna e a dicembre con CortoMontagna, dedicato ai 

cortometraggi.

Francesco Brollo 
Sindaco di Tolmezzo 

Città Alpina dell’anno 2017



“Un evento del genere a Tolmezzo non si era mai visto. Per noi è 
stata una grandissima soddisfazione veder realizzati nella nostra 
città quattro giorni di eventi musicali, con sport e gastronomia, che 
hanno saputo richiamare così tante persone e creare qualcosa di 
unico nella città alpina del 2017” è con queste parole che l’asses-

sore alla cultura e alle politiche giovanili del comune di Tolmez-

zo, Marco Craighero , ha chiuso la kermesse Corpo & Musica 
2.0 che si è svolta a Tolmezzo dal 22 al 25 aprile 2017.

A fare da padrona dell’evento è stata la musica iniziando sabato 

22 con i ritmi balcanici dei Radio Zastava che sono riusciti a 

scatenare la platea a suon di trombe, tromboni e strumenti a 

fiato (da sottolineare che la serata è stata organizzata con il so-

stegno di Musicarnia).

L’apice del contesto musicale è stato raggiunto domenica sera, 

nella quale prima si sono esibiti i The Young Tree, band reggae 

di recente formazione che ha già in previsione un tour europeo 

e che ha portato a Tolmezzo il proprio progetto musicale dai 

suoni unici e coinvolgenti.

The Young Tree hanno già all’attivo delle collaborazioni con 

artisti di fama internazionale come Bunna degli Africa Unite, 

e sono stati proprio Bunna e Madaski, fondatori degli Africa 
Unite ( la band più longeva di reggae e musica in levare in Italia) 

a salire sul palco dopo il gruppo capitanato da Maurizo. Bunna 

e Mada hanno regalato due ore di sano reggae che sulla scena 

tolmezzina latitava da sempre, soprattutto con degli artisti di 

questo calibro.  

Lunedi 24 erano ospiti della kermesse per il secondo anno di 

seguito le Pink Armada che con il loro rock tutto al femminile 

hanno impressionato anche quest’anno il pubblico conferman-

do le ottime doti musicali e di presenza scenica. 

L’ultimo giorno invece è stato dato spazio alle band emergen-

ti locali, organizzando in collaborazione con Homepage, la se-

mifinale regionale per l’accesso alle selezioni di Arezzo Wawe, 
ospitando 10 band che si sono susseguite sul palco dal primo 

pomeriggio fino a sera.

Corpo & Musica però non è solo musica ma è anche fitness e 
attività sportive. Non sono mancate le occasioni per neofiti e 

veterani di cimentarsi con varie discipline del fitness, in col-

laborazione con la palestra Punto Fitness di Tolmezzo che ha 

proposto per un intera giornata, ogni ora un’attività diversa. 

Domenica invece si è svolta una “maratona” di tre ore di indoor 

cycling, viaggiando in bicicletta comodi sotto il tendone allestito 

nell’area del centro studi di Tolmezzo.

L’associazione capofila per l’organizzazione di Corpo & Musica 
2.0 è l’associazione “Gruppo Shanghai” di Tolmezzo che ormai 

da anni cerca di creare dei momenti di aggregazione per la co-

munità proponendo eventi e feste durante tutto il corso dell’an-

no. In questa occasione l’associazione ha deciso di modificare 

leggermente il programma dell’evento per renderlo consono al 

contesto delle manifestazioni inserite nel programma di Tol-
mezzo Città Alpina 2017.

Per Corpo & Musica 2.0 un doveroso ringraziamento va si-

curamente a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento, 

a tutti i partecipanti, ai volontari, ma soprattutto all’ammini-

strazione comunale di Tolmezzo  e tutti i suoi uffici che hanno 

reso possibile l’organizzazione della kermesse.

Per i volontari dell’associazione è stato sicuramente un gros-

so lavoro organizzare e far funzionare un evento della durata 

di quattro giorni, ma viste le presenze (indicativamente 3000 

persone) e i complimenti ricevuti da più parti e anche dagli ar-

tisti, l’organizzazione sta già iniziando a pensare il programma 

per il 2018.

Corpo & Musica 2.0
Edizione arricchita 
nel segno di Tolmezzo Città Alpina
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Con la ripresa delle attività escursionistiche e l’arrivo della 

bella stagione si sono avviate ufficialmente anche le attività le-

gate ad Adotta un Sentiero, l’iniziativa lanciata qualche mese fa 

dalla nostra sezione per la salvaguardia del territorio montano.

La proposta rivolta agli amanti della montagna (tutti i soci CAI 

e non) e alle associazioni locali è quella di “adottare” uno o più 

sentieri di competenza: c’è chi è affezionato a un sentiero par-

ticolare, o ha semplicemente voglia di scoprirlo percorrendolo 

con occhi diversi. Per i volontari del CAI incaricati della sen-

tieristica talvolta è difficile monitorare tutti i sentieri di com-

petenza. Ecco perché “adottare” un sentiero…

Gli scopi sono diversi: mantenere i sentieri del territorio e far 

crescere la coscienza del fatto che i sentieri che percorriamo 

sono così non perché ci siano stati consegnati in questo stato, 

ma perché c’è un continuo lavoro silenzioso di persone che 

dedicano parte del loro tempo a mantenerli efficienti e per-

corribili. Infine coinvolgere i giovani nella cura del territorio 

per incrementare la consapevolezza della ricchezza di questi 

luoghi.

In occasione della nomina di Tolmezzo a “Città Alpina dell’an-

no 2017”, per la prima volta la Sezione di Tolmezzo ha dedicato 

un’uscita alla manutenzione di un sentiero, il n° 459, che per-

corre l’anello attorno al Monte Strabut. Alla partenza da Tol-

mezzo, in Piazza Santa Caterina, si sono trovate più di tren-

ta persone, di tutte le generazioni. Muniti di decespugliatori, 

cesoie e motoseghe, i volontari hanno provveduto alla pulizia 

del sentiero che rappresenta uno dei percorsi alle porte di Tol-

mezzo. Si è trattato di un momento conviviale, di importanza 

non solo sotto l’aspetto della tutela del territorio, ma anche 

dal punto di vista della sensibilizzazione della popolazione 

verso uno dei temi centrali della Città Alpin: la valorizzazione 

dell’elemento montagna, sia dal punto di vista ambientale che 

turistico. Si tratta di aspetti che possono e devono camminare 

assieme.

Si è quindi provveduto a pulire anche la parte di sentiero che 

prende il nome di anello di Precefic, sentiero non gestito dal 

CAI, ma che rientrerà nella piccola guida dei sentieri della 

Conca tolmezzina che la nostra sezione sta redigendo sempre 

nell’ambito delle iniziative di Tolmezzo Città Alpina dell’Anno.

Possiamo quindi dire che l’iniziativa ha avuto successo, avendo 

raggiunto il risultato di garantire la percorribilità di un sentie-

ro alla portata di tutti. Certamente non deve rimanere un epi-

sodio isolato. Ma siamo convinti che il numero delle persone 

decise a rimboccarsi le maniche sia destinato a crescere.

Alessandro Benzoni 

Presidente Sezione CAI di Tolmezzo

Su le maniche! 
una giornata speciale 
di manutenzione 
dell’anello del 
Monte Strabùt
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Calendario eventi 
8.3.2017 - Iniziative Leggimontagna. Convegno: La montagna delle donne 
(ASCA/UTI Carnia) (Tolmezzo)
17.3.2017 - Convegno: piccoli comuni di Montagna (BIM) (Tolmezzo)
18.3.2017 - Presentazione del libro: Presentazione in anteprima italiana 
del Libro Mauro Corona e Gigi Maieron (Comune di Tolmezzo) (Tolmezzo)

23.3.2017 - Progetto di riuso dell’Opificio Linussio – Caserma Cantore: 
confronto aperto (Cosilt) (Tolmezzo)
23-24-25.3.2017 - INNOVALPS: Festival delle idee per montagna 
(Cramars) (Tolmezzo)

1.4.2017 - Al cinema con LEGGIMONTAGNA 
“Solo di cordata” di Davide Riva (Ass. ASCA) (Pontebba)
22-23-24-25.4.2017 - Corpo e Musica: festival dello sport e della musica: 
presentazioni, dimostrazioni e concerti (Ass. Borgo Shangai) (Tolmezzo)
27-28.4.2017 - Gruppo di Lavoro “Foreste Montane” (Reg. Autonoma FVG) (Tolmezzo)
27-28-29.4.2017- Apertura Tolmezzo Città Alpina dell’anno 2017 
(Comune di Tolmezzo) (Tolmezzo)
27.4.2017 - Meeting internazionale riqualificazione urbana progetto Tour Des 

Villes, prima sessione
28.4.2017 - Meeting internazionale riqualificazione urbana progetto Tour Des 
Villes, seconda sessione. Presentazione progetto di fattibilità per il riuso della 
caserma Cantore
28.4.2017 - Presentazione progetto Golena Blu
28.4.2017 - Assemblea Generale Citta’ Alpine Dell’anno
28.4.2017 - Cerimonia di Inaugurazione Tolmezzo Citta’ Alpina dell’Anno
29-4.2017 - Strategy meeting della giuria dell’associazione

5.5.2017 - Al Cinema con LEGGIMONTAGNA “Alta scuola” di Michele Trentini 
(Ass. ASCA Cortomontagna) (Paluzza)
10.5.2017 - “A scuola sul fiume” (ISIS Fermo Solari) (Fiume Tagliamento e 
affluenti, Tolmezzo)
11.5.2017 - Cattedre alpine ambulanti: “Sviluppo locale partecipativo: 
chimera od opportunità?” Prof.ssa Bassi (Sala conferenze Galleria d’Arte 
Moderna “E. De Cillia”, Treppo Carnico)
18.5.2017 - Cattedre alpine ambulanti: “Tecniche di trasformazione delle 
piante officinali per la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto” prof.ssa 

Carla Da Porto (Sala Conferenze Museo “Gortani”, Tolmezzo)
19.5.2017 - Al Cinema con LEGGIMONTAGNA “K2 and the invisible footmen” 
di Lara Lee (ASCA Cortomontagna) (Pontebba)
25.5.2017 - Cattedre alpine ambulanti: “Gli animali alle porte di Tolmezzo 
e lungo la val Tagliamento: un percorso tra sciacalli e orsi” - prof. Filacorda 
(UNIUD) (Aplis, Ovaro)
26.5.2017 - Prima Serata Gusto Carnia - La Polse (S. Pietro Zuglio)
26-27.5.2017 - Iniziative Leggimontagna: Incontri di Montagna: Franco 
Michieli (ASCA/UTI Carnia) (Tolmezzo)

1.6.2017 - Cattedre alpine ambulanti: “Coltivazione dei piccoli frutti: varietà 
e tecniche colturali” - prof.ssa Giannina Vizzotto (UNIUD) (Forni Avoltri)
4.6.2017 - Inaugurazione scultura “Albero delle cime” Pâl da lis Monts (Ass.
Asca) (Piazza Centa - Tolmezzo)
4.6.2017 - TOLMEZZO CAMPO BASE CARNIA: Inaugurazione iniziativa e 
avvio Girarifugi (Assorifugi/Comune / UTI Carnia) (Tolmezzo)
8.6.2017 -  Cattedre alpine ambulanti: “Agricoltura montana come sistema 
di conservazione in situ dell’agrobiodiversità” - proff. Fabiano Miceli, Pietro 
Zandigiacomo, Paolo Ermacora (UNIUD) (Tolmezzo)
15.6.2017 -  Cattedre alpine ambulanti “Consumo di suolo e di servizi ecosi-

stemici” - prof.ssa Elisabetta Peccol (UNIUD) (Aplis, Ovaro)
16.6.2017 - Gusto Carnia – Palazzo Lupieri (Preone)
22.6.2017 - Cattedre alpine ambulanti: “Fragilità ambientali del territorio 
montano” prof.ssa Maria Eliana Poli (UNIUD) (Lauco capoluogo)
23.6.2017 - Al cinema con LEGGIMONTAGNA Café Waldluft di Matthias 
Koßmehl (ASCA Cortomontagna) (Tolmezzo)
24.6.2017 - Iniziativa Fondazione Dolomiti Unesco Convegno “Urbanità in 
montagna” (UTI della Carnia e Regione Autonoma FVG) (presso UTI - Tolmezzo)
29.6.2017 - Cattedre alpine ambulanti: “La gestione del territorio montano: 
natura e minacce” - prof. Valentino Casolo (UNIUD) (Tolmezzo)

1.7.2017 - Proiezione film di montagna “Extraordinary people” di Orhan 
Tekeoglu (ASCA Cortomontagna) (ore 21:00 Comeglians, sala l’Alpina)
21.7.2017 - Serata Gusto Carnia - Casa Calice (Paularo)

22.07.2017 - Geologia sotto le stelle (UTI della Carnia) 
(Illegio di Tolmezzo, Colle San Floriano e Conoide M. Amariana)

Agosto - Carnia climb 360 (Ass. Gruppo Shangai) (Tolmezzo)
4.8.2017 - Proiezione film di montagna “TOM” di Angel Luis Esteban Vega 
e Elena Goatelli (ASCA Cortomontagna) (ore 21:00 Malborghetto - Valbruna, 
PALAZZO VENEZIANO)
12.8.2017 - Tolmezzo - Coglians: corsa non competitiva (Ass. Joki)

19.8.2017 - Concerto delle Alpi: Esibizione della Gustav Mahler Jugendor-
chester (Comune di Tolmezzo)
19-27.8.2017 - Carnia Classic International Fuji - Zoncolan (ASD Carnia Bike, 
Piani di Vas) (Tolmezzo)
25.8.2017 - Serata Gusto Carnia - Kursaal (Sauris)

15.09.2017 - Serata Gusto Carnia - loc. Applis (Ovaro)
16/17.09.2017 - Festa della Mela (Nuova Pro Loco Tolmezzo) (Tolmezzo)
22.9.2017 - Proiezione film di montagna(ASCA Cortomontagna) (Tolmezzo)

19.11.2017 - Assemblea Annuale delle Scuole Alpinismo del Fvg e Veneto 
(CAI) (Tolmezzo)

24.11.2017 - Proiezione film di montagna (ASCA Cortomontagna) (Gemona)

Dicembre - Inaugurazione Mostra grandi carnivori (CAI) (Tolmezzo) 1-2.12.2017 - Cortomontagna: proiezioni e seminari di cinema 
(ASCA/UTI Carnia) (Tolmezzo)

Ottobre - Inaugurazione mostra Tolmezzo/Carnia/Alpi: la montagna in mostra 
di Ulderica Da Pozzo (Comune di Tolmezzo)
Ottobre - Alle pendici del monte Amariana (CAI) (Tolmezzo)
Ottobre - Mostra fotografica 4° Concorso Rigoni Stern “Racconti di Guerra” (Tolmezzo)
26.10.2017 - Gustocarnia: Presentazione del menù alpino - Cooking Gala 
(Confcommercio/UTI Carnia) (Tolmezzo)

27-28- 29.10.2017 - I l filo dei sapori delle alpi: Mostra mercato delle eccel-
lenze agroalimentari carniche e delle città alpine (UTI Carnia) (Tolmezzo)
28.10.2017 - Iniziative Leggimontagna e Fondazione Dolomiti Unesco: Premio 
letterario internazionale Consegna riconoscimento “Amico alpinista” (ASCA/
UTI Carnia/Fondazione Dolomiti Unesco) (Tolmezzo)
29.10.2017 - Convegno degli accompagnatori di alpinismo giovanile (CAI)(Tolmezzo)

Per maggiori informazioni: SPORTELLO DEL CITTADINO - CITTÀ DI TOLMEZZO - 0433 487 490/990/965 - comune.tolmezzo@com-tolmezzo.regione.fvg.it 
www.comune.tolmezzo.ud.it -  www.facebook.com/comunetolmezzo/
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